ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Seduta del giorno 10 giugno 2015

Il giorno 10 giugno 2015, alle ore 17.30, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si riunisce il
Consiglio di Istituto dell’IC Rivarolo.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che risultano come
da prospetto seguente:
Componente
Dirigente scolastico
Genitori

Docenti

Personale A.T.A.

Nominativo
Domenico Resico
Della Mea Rosamaria
Di Dio Maddalena
Guglielmi Marco
Longo Riccardo
Parodi Alessandro
Pisanu Maria Francesca
Poggi Carlo
Raffo Maurizio (Presidente)
Bavastro Angela
Caporlingua Gabriella
Di Stefano Gaetana
Drosera Paola
Farruggio Francesca
Fontana Raffaella
Mazzocchi Milena
Perrona Manuela
Siciliano Caterina
Zucco Laura

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

È presente, su invito del Dirigente, la Direttrice dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente apre la seduta con la lettura degli
argomenti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio - delibera
2. Approvazione conto consuntivo - delibera
3. Verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del Programma Annuale (Mod H Bis) - delibera
4. Diario di Istituto - verifica risorse acquisite – delibera integrazione risorse
5. Calendario scolastico a.s. 2015/16 e chiusure estive – delibere
6. Proposte di utilizzo della palestra da parte delle società sportive – analisi delle proposte – delibera
7. Rendicontazione contributo volontario e quota a.s. 2015/16 - delibera
8. Varie ed eventuali: situazione ascensore, passo carrabile Torbella
1. Variazioni di bilancio – delibera
La Direttrice dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati, procede alla lettura del
bilancio e delle proposte di variazione, il cui prospetto è fornito in allegato.

DELIBERA N. 16 - CdI 10 giugno 2015
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio.
2. Approvazione conto consuntivo – delibera
Successivamente viene data lettura del conto consuntivo, che è stato approvato dai Revisori dei conti
il giorno 8 giugno c.a., il cui prospetto è allegato.
DELIBERA N. 17 - CdI 10 giugno 2015
Il Consiglio approva all’unanimità il conto consuntivo e.f. 2014.
3. Verifica disponibilità finanziarie e stato di attuazione del Programma Annuale (Mod H Bis) –
delibera
Il Consiglio si riserva di dare lettura del Mod H Bis nel corso della prossima riunione.
Il Dirigente segnala inoltre che è prossima a scadenza la convenzione con la banca cassiera, Carige,
per cui si dovrà procedere al rinnovo: è previsto un incontro con le scuole della Rete Bradipo.
4. Diario di Istituto - verifica risorse acquisite – delibera integrazione risorse
Vi sono tre sponsor, Carige, Foltzer e Züghemmu, con visibilità differente rispetto agli anni passati: la
personalizzazione non compare più all’inizio ed alla fine, ma in una pagina, più un trafiletto
all’interno, visibili solo dall’IC Rivarolo. Gli sponsor mettono a disposizione € 729, il costo stampa è
di € 1540, pertanto vi è una differenza negativa di € 810.
Proposte per risolvere la questione che verrebbe diario:
a) Prendere i soldi dalla scuola, sottraendolo dal fondo del funzionamento generale
amministrativo
b) Utilizzare una parte del contributo volontario
c) Chiedere un contributo minimo di almeno € 2 mirato alle famiglie
d) Aumentare il contributo volontario a € 20 finalizzandolo al diario
La proposta del Dirigente è di aumentare di € 2 il contributo volontario, arrivando a € 20.
Il sig. Poggi propone di far pagare il contributo già a giugno.
Il sig. Longo appoggia la proposta del Dirigente.
La prof. Bavastro propone di fare come alle superiori, cioè far pagare in anticipo il contributo
volontario.
La sig.ra Della Mea vota per la proposta a). Il Dirigente comunica che la scuola è in difficoltà a far
fronte alle spese del diario attingendo dal fondo del funzionamento generale e amministrativo in
quanto queste andrebbero a discapito di altre voci importanti.
La sig.ra Di Dio vota per la proposta b).
6 voti vengono dati alla proposta c).
5 voti vengono dati alla proposta d).
DELIBERA N. 18 - CdI 10 giugno 2015
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta c), ovvero la richiesta da parte delle docenti di un
contributo mirato alle famiglie di almeno 2 euro da versare sul conto corrente della scuola.
5. Calendario scolastico a.s. 2015/16 e chiusure estive – delibere
Prima di comunicare i giorni di sospensione dalle lezioni il Dirigente fa presente che per il corrente
anno scolastico la scuola dell’Infanzia attuerà una sospensione didattica nelle giornate del 24 giugno
(Santo Patrono), 25 e 26 giugno. Il giorno 30 giugno non si terranno le lezioni pomeridiane, ma solo
quelle del mattino con le compresenze per la mensa; si uscirà alle ore 14.
DELIBERA N. 19 - CdI 10 giugno 2015
Il Consiglio approva all’unanimità le giornate di sospensione delle attività didattiche della scuola
dell’infanzia dell’anno scolastico 2014/15
Per quanto riguarda il calendario scolastico a.s. 2015/16 è arrivata la notizia della delibera, che non è
ancora disponibile sul sito regionale.
Inizio lezioni 14 settembre 2015; fine lezioni 8 giugno 2016; per un totale di 209 giorni di lezioni di
cui 9 a disposizione della scuola.

Il Dirigente invita a deliberare per il momento solo due/tre giorni di pausa dalle lezioni, gli altri
verranno decisi in seguito.
DELIBERA N. 20 - CdI 10 giugno 2015
Considerato che la Regione ha stabilito i seguenti giorni di sospensione dalle lezioni: 2 novembre
2015, 7 dicembre 2015, dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 (vacanze di Natale), il 24-25-26
marzo 2016 (vacanze di Pasqua), il Consiglio all’unanimità delibera i seguenti 3 giorni di sospensione
delle attività didattiche nel mese di febbraio: venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23.
La segreteria rimarrà chiusa il 24 e il 31 dicembre 2015, il 4 e il 5 gennaio 2016 e la settimana di
ferragosto 2016.
6. Proposte di utilizzo della palestra da parte delle società sportive – analisi delle proposte –
delibera
Per quanto riguarda l’utilizzo della palestra si rende noto quanto segue:
a) È arrivata la proposta della LINK come l’anno scorso, ma con la possibilità di utilizzare la
piscina gratuitamente per la scuola secondaria di primo grado;
b) Richiesta di utilizzo del cortile della palestra per la festa di ottobre da parte della Parrocchia S.
Maria Assunta con cui vi è già un rapporto di collaborazione;
c) Utilizzo da parte della società SOKKURAM TAEKWONDO dell’auletta di psicomotricità.
Non è previsto contributo economico, ma l’offerta di lezioni gratuite di prova, agevolazioni
sulle quote per chi frequenta la scuola e agevolazioni per le donne.
DELIBERA N. 21 - CdI 10 giugno 2015
Si delibera all’unanimità a favore della concessione del cortile alla Parrocchia così da rinnovare la
collaborazione in corso.
Si decide di non deliberare sulla proposta della LINK e di verificare l’eventuale contributo finanziario
che può essere versato dall’associazione di Taekwondo
7. Rendicontazione contributo volontario e quota a.s. 2015/16 - delibera
Sono state versate 685 quote pari a € 10.114,30 si allega prospetto di rendicontazione.
Vi è stata un’innovazione tecnologica: sono stati installati i monitor per la scuola primaria.
Ultimamente sono stati rilevati problemi di funzionamento della rete telematica che si stanno
risolvendo. Il prossimo anno scolastico anche Passo Torbella avrà i tablet.
Il Presidente chiede la massima trasparenza su come vengono impiegati i soldi.
DELIBERA N. 22 - CdI 10 giugno 2015
Si approva all’unanimità la rendicontazione del contributo volontario.
8. Varie ed eventuali: situazione ascensore, passo carrabile Torbella
Il Dirigente informa che l’ascensore è tecnicamente funzionante, si hanno le omologazioni, ma
mancano i tamponamenti.
A Passo Torbella è stato istituito il passo carrabile, ottenuta a titolo gratuito dopo lunghe trattative con
gli Uffici Comunali.
Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 19,40.

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Manuela Perrona

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

